
 

 

Prot. n. 159139/2021 

 Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 

Direzione Centrale per la Finanza Locale 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

Visto l’articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che 

prevede quanto segue: “Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo 

sostenibile delle aree interne e marginali italiane, con particolare 

riguardo alle aree montane, e di contribuire al conseguimento degli 
obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale e di equi rapporti 

sociali tra tutti i residenti nel territorio nazionale, l'Unione nazionale 

comuni, comunità, enti montani supporta gli enti locali, compresi in tali 
aree, con attività di studi, ricerche e formazione anche ai fini dell'accesso 

ai fondi europei. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente 

comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 in favore 
dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani”; 

Considerato che per le finalità di cui al richiamato articolo 1, comma 547, 
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nello stato di previsione della spesa del 

Ministero dell’interno è istituito il capitolo di spesa 1405 denominato 
“CONTRIBUTO A FAVORE DELL’UNCEM PER ATTIVITA’ DI STUDI, RICERCHE E 

FORMAZIONE A SUPPORTO DEGLI ENTI LOCALI AL FINE DI FAVORIRE LA 

CRESCITA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE NELLE AREE INTERNE E MARGINALI”, 
su cui sono state stanziate, per l’esercizio finanziario 2021, risorse per 

complessivi euro 500.000,00; 

Ritenuto di dover provvedere alla effettiva attribuzione delle risorse 

finanziarie in esame all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani 
(U.N.C.E.M.), destinataria del provvedimento normativo di cui in premessa; 

Ritenuto opportuno seguire, riguardo i criteri e modalità di erogazione 
delle richiamate risorse finanziarie, le indicazioni fornite dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, in occasione 
dell’assegnazione di analoghi contributi, con alcuni correttivi dovuti alla 

particolarità delle attività da realizzare; 

Atteso, pertanto, che nel rispetto dei citati principi l’erogazione delle 

risorse finanziarie attribuite dal citato articolo 1, comma 547, della legge 30 
dicembre 2020, n. 178, avverrà in modo frazionato secondo le seguenti 

modalità: 
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- nella misura del 40 per cento entro trenta giorni dalla presentazione della 

domanda da parte dell’U.N.C.E.M., di cui all’articolo 3; 

- nella misura di un ulteriore 40 per cento entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell'avvio della realizzazione delle iniziative aventi un 

peso economico complessivo pari ad almeno il 50 per cento dell’intero 
piano degli interventi e delle attività, proposto ai sensi dell’articolo 3; 

- il saldo, nella misura del 20 per cento, entro trenta giorni dall'invio di 
apposita relazione in cui si attesta la conclusione delle attività intraprese, 

corredata di apposito quadro economico in cui sia evidenziato il costo 
complessivo totale ed il costo analitico di ciascuna attività del piano 

realizzato. Il saldo, da erogare nel limite dello stanziamento del fondo 
assegnato, pari ad euro 500.000,00, sarà decurtato della eventuale 

differenza tra l’ammontare del fondo stesso e le risorse effettivamente 
spese. 

Considerato che la richiesta di saldo, formulata con i criteri innanzi 
stabiliti, può ritenersi, a tutti gli effetti, quale rendiconto da presentare in 

occasione di contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche, 
come previsto dall’articolo 158 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

DECRETA 

 

Art. 1.  
Oggetto del decreto 

 

Il presente decreto definisce le modalità di accesso al fondo di euro 

500.000,00 di cui all’articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2020, n. 
178, attribuito, quale unico destinatario, all'Unione nazionale comuni, 

comunità, enti montani (U.N.C.E.M.). 

 

Art. 2.  
Interventi ammissibili al finanziamento. 

 
Sono ammissibili al finanziamento previsto dall'articolo 1 le attività di 

studio, ricerche e formazione, anche ai fini dell'accesso ai fondi europei, poste 

in essere dall’U.N.C.E.M. al fine di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile 
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delle aree interne e marginali italiane, con particolare riguardo alle aree 

montane, e di contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione 
economica, sociale e territoriale e di equi rapporti sociali tra tutti i residenti nel 

territorio nazionale. 

 

Art. 3.  

Presentazione della domanda per l'ammissione al finanziamento. 
 

1. L’U.N.C.E.M. presenta apposita domanda sottoscritta dal legale 
rappresentante e dal responsabile dei servizi finanziari per l'accesso al Fondo, 

con la seguente documentazione: 

a) piano degli interventi e delle attività di studio, ricerche e formazione, da 

porre in essere, con contestuale individuazione delle relative aree interne 
e marginali italiane di destinazione; 

b) breve relazione descrittiva degli interventi e delle attività di studio, 
ricerche e formazione, con particolare riguardo agli effetti che si 

attendono, alle fasi ed ai tempi di realizzazione ed alla sostenibilità 
tecnica, ambientale, economica e finanziaria degli interventi proposti; 

c) analisi dei costi e redazione del cronoprogramma del suddetto piano; 

d) dichiarazione dell’U.N.C.E.M. di corrispondenza delle attività che si 
intende realizzare con le finalità della norma; 

e) dichiarazione dell’U.N.C.E.M. che si impegna a portare a termine le 
attività intraprese e a cofinanziare le eventuali eccedenze di spesa che 

dovessero verificarsi nel corso della realizzazione del ripetuto piano delle 
attività. 

  

Art. 4.  

Modalità di erogazione del finanziamento. 
 

1. Il finanziamento concesso secondo quanto previsto dai precedenti 
articoli viene erogato: 

1) nella misura del 40 per cento entro trenta giorni dalla presentazione della 
domanda da parte dell’U.N.C.E.M., di cui all’articolo 3; 

2) nella misura di un ulteriore 40 per cento entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell'avvio della realizzazione delle iniziative aventi un 
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peso economico complessivo pari ad almeno il 50 per cento dell’intero 

piano degli interventi e delle attività, proposto ai sensi dell’articolo 3; 

3) nella misura del 20 per cento entro trenta giorni dall'invio di apposita 

relazione in cui si attesta la conclusione delle attività intraprese e di 

apposito quadro economico in cui sia evidenziato il costo complessivo 
totale ed il costo analitico di ciascuna attività del piano posta in essere. Il 

saldo, da erogare nel limite di euro 500.000,00 del fondo, sarà decurtato 
della eventuale differenza tra l’ammontare del fondo stesso e le risorse 

effettivamente spese.  

 

Art. 5.  
Rendicontazione. 

 
La richiesta di saldo del 20%, formulata in conformità alle disposizioni del 

precedente articolo 4, è da intendersi, a tutti gli effetti, un rendiconto finale e, 
pertanto, l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (U.N.C.E.M.), non 

è tenuta a rendicontare le somme ricevute come previsto dell’articolo 158 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Roma, 30 novembre 2021 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 
Colaianni 


